
TROFEO NAZIONALE DELLE PROVINCE RAGAZZI E RAGAZZE 

 

  La FIDAL indice il Trofeo Nazionale delle Province Ragazzi e Ragazze. 

1 FASI DI SVOLGIMENTO 

Fase Provinciale con gare del programma tecnico indicato al punto 2.1 oppure con i Tetrathlon indicati 

al punto 3.1, a scelta dei Comitati Provinciali. 

Finale Regionale per Rappresentative Provinciali, da svolgersi nella stessa data con le gare di 

Tetrathlon indicate al punto 3.1. 

Classifiche Nazionali per Province Maschile, Femminile e Complessiva sulla base dei punteggi ottenuti 

nelle Finali Regionali. 

 

2 FASE PROVINCIALE 

 Ogni Provincia potrà organizzare manifestazioni attingendo dal presente programma tecnico ovvero 

per tetrathlon o triathlon, tenendo presente che, al termine della fase provinciale, dovrà formare una 

Rappresentativa Provinciale di Tetrathlon costituita da atleti che, nell’arco delle manifestazioni 

previste, avranno conseguito risultati in almeno in 4 gare diverse del programma tecnico, di cui 

almeno 1 salto e almeno 1 lancio. Sono validi tutti i risultati ottenuti in manifestazioni regolarmente 

presenti nei rispettivi calendari regionali.  

 La fase provinciale terminerà il 3 ottobre 2021. 
 

2.1 PROGRAMMA TECNICO DELLE FASI PROVINCIALI 

 CORSE: 60 – 1000  

 OSTACOLI: 60 hs (0,60m)  

 SALTI: alto – lungo  

 LANCI: vortex, peso 2kg (in gomma) 

 MARCIA: 2km pista 

 STAFFETTA: 4x100 
  

2.2 I Comitati Provinciali potranno organizzare indifferentemente gare singole o di tetrathlon o di 

triathlon: la scelta è libera e determinata dalle opportunità di organizzazione e di gestione delle 

manifestazioni territoriali, nel rispetto dei protocolli anti-covid vigenti. Sarà cura dei Comitati 

promuovere la multilateralità in tutte le manifestazioni previste nella fase di qualificazione, pur 

garantendo, per quanto possibile in relazione alla normativa emergenziale, lo svolgimento di tutte le 

gare del programma tecnico in almeno una manifestazione. 

3 FINALI REGIONALI PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI 

 Le Finali Regionali Ragazzi e Ragazze si svolgeranno con una manifestazione per Rappresentative 

Provinciali. Le Finali Regionali del Trofeo delle Province Ragazzi e Ragazze si terranno nella stessa data 

in tutta Italia: 10 ottobre 2021. 

3.1 PROGRAMMA TECNICO DELLE FINALI REGIONALI 

  TETRATHLON “A”: 60 + lungo + peso + 600 

 TETRATHLON “B”: 60hs + alto + vortex + 600 

 

3.2 NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE FINALI REGIONALI 

3.2.1 Ciascuna Provincia può partecipare con 4 atleti per ogni Tetrathlon, con minimo 6 Ragazzi e 6 Ragazze 

per Provincia. Gli atleti partecipanti alla Finale Regionale devono rispettare i requisiti richiesti al punto 

2. 



3.2.2 Ciascun atleta dovrà prendere parte a tutte le gare previste dal proprio Tetrathlon. In caso di ritiro, 

squalifica o mancata classificazione saranno assegnati comunque 0 punti e la gara del rispettivo 

Tetrathlon sarà considerata regolarmente disputata. 

3.2.3 Tutte le Finali Regionali dovranno essere disputate con cronometraggio automatico.  

3.3 NORME DI CLASSIFICA DELLE FINALI REGIONALI 

3.3.1 Le classifiche regionali femminile, maschile e complessiva per Provincia saranno redatte sulla base 

delle tabelle di punteggio della rispettiva categoria. 

3.3.2 Per ciascuna Finale Regionale le classifiche femminile, maschile e complessiva per Provincia saranno 

determinate dalla somma dei migliori 3 punteggi ottenuti da 3 atleti diversi per ogni Tetrathlon. 

Saranno sommati i punteggi ottenuti dai primi 3 Ragazzi e 3 Ragazze di ciascuna Provincia per ogni 

Tetrathlon per un totale di 6 Ragazzi e 6 Ragazze. Le Province con meno di 3 partecipanti per ciascun 

Tetrathlon verranno classificate dopo quelle con rappresentative complete. 

3.3.3 Il titolo di Provincia Campione Regionale sarà assegnato, sia nella classifica complessiva che in quella 

maschile e femminile, alla Provincia che otterrà il miglior punteggio, sommando fino a 3 punteggi 

femminili e fino a 3 punteggi maschili. 

4 NORME DI CLASSIFICA NAZIONALE 

4.1 Per assegnare il titolo di Provincia Campione d’Italia, dopo le Finali Regionali la FIDAL, sulla base delle 

classifiche regionali inviate da ciascun Comitato all’Ufficio Statistiche, stilerà le classifiche nazionali, 

femminile, maschile e complessiva, per Provincia. 

4.2 In caso di parità si classificherà prima la Provincia con il punteggio più alto in uno dei 2 Tetrathlon. In 

caso di ulteriore parità si procederà come sopra. 

5 PREMI 

5.1 Le Province vincitrici della classifica nazionale saranno premiate con una targa.   

  

 

  


